
GC.  14       Oggetto:  Approvazione programma  CARNEVALE 2009. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Su proposta dell’ Assessore allo Sport e Tempo Libero, Sig.ra   Cristiana Fusi, e 
dell’Assessore alle Politiche Sociali, Sig.ra  Bianca Angela Bonfanti,  
 
PREMESSO che in occasione dei festeggiamenti del Carnevale 2009, ed in particolare di 
sabato 28 febbraio, l’Amministrazione Comunale, in collaborazione con l’Associazione 
Teatro e Cultura “Ali per Volare” di Motta Visconti, intende promuovere le iniziative di cui al 
programma qui di seguito dettagliato : 
                
ore 14,30  ritrovo presso Piazzale C. del Majno 
 
ore 14,45        partenza sfilata carri allegorici e mascherine con il seguente   

      percorso : 
      Via Vittorio Veneto – Via Tacconi – Via Borgomaneri – Via 
Molini  

  Via Adua – Via Borgomaneri – Via  Soriani – Via Cavour – 
Via               Kennedy – Via S. Anna – Via Lombardia – Via 
Piemonte       
 

ore 16.00         arrivo presso il nuovo parcheggio di Via del Cavo 
                                                                                                                                                                                    
ore 21.00/24.00  Veglione danzante organizzato dall’AUSER per i “giovani 

della terza età” presso il Centro Civico Comunale di Via San 
Giovanni 

 
RICHIAMATA la Det. Reg. Sett. n. 169 del 2.12.2008 ad oggetto: “Erogazione contributo 
economico all’Associazione Teatro e Cultura “Ali per Volare” di Motta Visconti – per 
progettazione e realizzazione carri allegorici”, con la quale si assumeva impegno di spesa 
per l’erogazione di un contributo economico da erogarsi alla suddetta Associazione Teatro 
e Cultura per la progettazione dei carri allegorici e l’acquisto del materiale necessario alla 
loro realizzazione;  
 
DATO ATTO che l’Amministrazione Comunale si assumerà direttamente l’onere relativo 
alle spese per la predisposizione e stampa dei manifesti riportanti il programma delle 
iniziative di cui sopra da assumere a carico del bilancio con apposita determina; 
 
ATTESO inoltre che l’Associazione AUSER VOLONTARIATO VICUS di CAMPESE di 
Motta Visconti, con nota prot n. 1395 del 30.01.2009, ha richiesto il patrocinio 
dell’Amministrazione Comunale per l’organizzazione di un Veglione danzante dedicato ai 
“Giovani della terza età” ,  attraverso l’uso gratuito del salone polifunzionale e la 
pubblicizzazione dell’iniziativa; 
 
RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 60 del 26.09.08 con la quale si approvava  il 
regolamento comunale per  la concessione di patrocini e/o ausili economici predisposto 
dal Responsabile del Settore Affari Sociali, Educativi e Ricreativi; 
 
RICHIAMATO in particolare l’art.9, comma 1, che prevede che qualora la domanda di 
patrocinio sia associata a un’istanza per l’ottenimento di forme di sostegno economico, 



quali contributi o utilizzi gratuiti delle pubbliche strutture, l’Amministrazione Comunale 
valuta le richieste presentate sulla base della procedura prevista al capo II del 
regolamento, fatto salvo quanto  specificatamente già normato in regolamenti ad hoc per 
l’utilizzo delle strutture pubbliche; 
 
 
 
 
 
RICHIAMATO il provvedimento n. 38 del 22.12.05 del Responsabile del Settore AA.GG. 
con il quale si è provveduto all’iscrizione all’Albo delle suddette Associazioni: “ALI PER 
VOLARE” ed AUSER VOLONTARIATO VICUS di CAMPESE; 
 
RITENUTO patrocinare la suddetta iniziativa attraverso la pubblicizzazione della stessa 
negli strumenti informativi che saranno predisposti per il programma del CARNEVALE  
2009, nonché attraverso la concessione in uso a titolo gratuito del salone polifunzionale 
del Centro Civico Comunale per la serata del 28 febbraio 2009; 
 
RITENUTO approvare il programma delle iniziative sopra indicate demandando ai 
Responsabili di Settore competenti l’adozione dei relativi atti di impegno di spesa, nonché 
demandando ad ogni Responsabile di Servizio coinvolto nelle iniziative l’attivazione delle 
procedure amministrative, burocratiche e gestionali necessarie; 
 
TUTTO ciò premesso; 
 
RICHIAMATA la Deliberazione G.C. n. 1 del 9.01.09 ad oggetto: “ Assegnazione risorse 
esercizio provvisorio 2009”; 
 
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità adottato con deliberazione consigliare n° 
37 del 27/06/1996; 
 
VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con 
deliberazione G.C. n° 274 del 06/08/1997, successivamente modificato con delibere di 
Giunta n° 200 del 23/07/1998, n°57 del  12/04/2000 e n° 82 del 08/05/2000; 
 
VISTO il decreto legislativo n° 267 del 18/08/2000, Nuovo Testo Unico; 
 
VISTI gli allegati pareri; 
 
Con voti unanimi e favorevoli, 

DELIBERA 
 

1. Di approvare il programma delle iniziative legate ai festeggiamenti del CARNEVALE 
2009, dettagliatamente esposte in premessa, organizzate e/o patrocinate dagli 
Assessori allo Sport – Tempo Libero e  Affari Sociali; 

 
2. di dare atto che il Programma del CARNEVALE 2009, approvato con la presente 

deliberazione, potrà subire modifiche o integrazioni, nei limiti delle disponibilità di 
Bilancio; 

 



3. di demandare ai Responsabili di Settore competenti l’adozione degli atti necessari 
all’attuazione di quanto disposto nel presente provvedimento, nonché ad ogni 
Responsabile di Servizio coinvolto nelle iniziative l’attivazione delle procedure 
amministrative,  burocratiche e gestionali necessarie; 

 
4. di patrocinare l’iniziativa proposta dall’ Associazione AUSER VOLONTARIATO 

VICUS di CAMPESE di Motta Visconti, consistente nell’organizzazione di un 
Veglione danzante dedicato ai “Giovani della terza età” , attraverso l’uso gratuito del 
salone polifunzionale del  Centro Civico Comunale, e  la pubblicizzazione 
dell’iniziativa; 

   
5. di dichiarare, con separata ed unanime votazione favorevole, la presente 

deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi del D.Lgs. n. 267/00, affinché i Responsabili di 
Settore coinvolti possano celermente provvedere in merito a quanto di competenza, 
essendo i festeggiamenti del Carnevale in calendario il prossimo 28 febbraio. 
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